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Disclaimer: Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamenteil punto di vista degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Sistemi di sviluppo per STM32
Microcontrollori STM32
La famiglia STM32, sviluppata da STMicroelectronics, è stata progettata per offrire nuovi gradi di libertà ai
suoi utenti. Questi microcontrollori, disponibili in una gamma completa di prodotti a 32 bit, non solo combinano
prestazioni elevate, in tempo reale, bassa tensione e bassa potenza, ma offrono anche una completa integrazione
e un facile sviluppo.
I microcontrollori STM32 sono costruiti attorno al processore ARM Cortex-M sviluppato da ARM.

ARM Cortex M : Presentazione
La gamma ARM Cortex-M appartiene a una generazione di processori che fornisce un'architettura
hardware comune per una vasta gamma di esigenze tecnologiche.
A differenza delle serie Cortex-A e Cortex-R, il Cortex-M è un nucleo completo che è diventato uno standard
nell'industria dei processori. Si basa su un'architettura di sistema ben definita che include la gestione degli
interrupt, un orologio di sistema, un sistema di debug e uno spazio per gli indirizzi di memoria.
Lo spazio di memoria è suddiviso in regioni separate e predefinite per codice, dati, periferiche e sistema.
Basato su un'architettura di Harvard, il Cortex-M dispone quindi di diversi autobus, che gli consentono di
effettuare operazioni in parallelo. La modalità di accesso disallineato ai dati garantisce un migliore utilizzo della
memoria e un accesso più efficiente ai registri delle periferiche. Inoltre, il Cortex-M dispone di istruzioni RISC
(Reduce Instruction Set) e di cicli di istruzioni specifiche.
I processori sviluppati dalla società ARM non sono componenti autonomi ma solo IP (Intellectual
Properties). Sono i produttori, come la STMicroelectronics, che realizzano componenti autonomi come l'STM32
aggiungendo memoria e periferiche al Cortex-M dopo aver acquistato la licenza da ARM.
Un componente chiave del Cortex-M è il suo NVIC (Nested Vector Interrupt Controller), che ha una
struttura standard di gestione degli interrupt e fornisce fino a 240 sorgenti periferiche che possono essere
dedicate ciascuna ad un interrupt. Il tempo tra la ricezione dell'interrupt e l'inizio dell'esecuzione del codice
corrispondente è in parte ottimizzato dalla gestione automatica dello stack nel firmware del Cortex-M.
A prima vista, le periferiche sembrano i classici dispositivi a microcontrollore: un doppio convertitore
analogico-digitale, contatori generici, I2C, SPI, CAN, USB e un contatore in tempo reale. Tuttavia, ognuno di questi
dispositivi ha funzionalità aggiuntive. Ad esempio, l'ADC ha un sensore di temperatura e diverse modalità di
conversione.
Allo stesso modo, ogni contatore ha quattro unità di cattura/comparazione e ogni blocco di contatore può
essere combinato con gli altri per costruire tabelle di contatori più sofisticate. Un altro contatore può controllare
un motore, con uscite PWM (Pulse Width Modulation). L'STM32 comprende anche un controllore DMA (Direct
Memory Access) con dodici canali. Ogni canale può essere utilizzato per trasferire dati da o verso un registro
periferico in una memoria a 8, 16 o 32 bit.
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ARCHITETTURA RISC
Il Cortex-M ha un set di istruzioni RISC con carico e salvataggio. Durante l'elaborazione delle istruzioni dei
dati, gli operandi vengono caricati nei registri centrali, l'operazione viene poi eseguita su questi registri e i risultati
vengono infine salvati di nuovo in memoria.
La figura seguente illustra questo meccanismo con l'aggiunta di due operandi: questi vengono prima caricati
nei registri R1 e R2, il risultato dell'aggiunta viene poi inserito nel registro R4, ed infine quest'ultimo viene salvato
in memoria.

ORGANIZZAZIONE DELLA MEMORIA
Il Cortex-M vede la sua memoria come una
sequenza lineare di byte numerati in ordine crescente
da zero. Questi byte sono codificati in memoria nel
piccolo formato endiano. In questo formato, di cui un
esempio è mostrato a fianco, il processore memorizza
prima il byte meno significativo di una parola e l'ultimo
byte più significativo.

LA GAMMA CORTECCIA-M
La gamma Cortex-M è disponibile in diversi modelli:
 Il Cortex-M0/M0+/M1 elabora dati generali e compiti standard di ingresso/uscita.
 Il Cortex-M3 gestisce l'elaborazione avanzata dei dati e la manipolazione del campo di bit.
 Il Cortex-M4 è costituito da un DSP (Digital Signal Processing) e da una FPU (Floating Point Unit).
 Il recente Cortex-M7 offre un livello di prestazioni molto elevato.
Il set di istruzioni per ogni modello della gamma Cortex-M è compatibile dal basso verso l'alto.
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La famiglia STM32
Attualmente la famiglia STM32 è suddivisa in tre categorie principali:
 Gli STM32Fxx, F per Fast, sono utilizzati in applicazioni in cui la velocità è una priorità e il consumo
di energia non è un requisito primario.
 Gli STM32Lxx, L per bassa potenza, sono utilizzati in aree in cui il basso consumo energetico ha la
priorità sulla velocità dell'applicazione.
 E molto recentemente, l'STM32Wxx, W per Wireless.
SERIE STM32WB
La serie STM32WB supporta i protocolli di comunicazione Bluetooth® LE 5.0 e IEEE 802.15.4, Zigbee® e
Thread, operanti singolarmente o contemporaneamente.
SERIE STM32WL
La serie STM32WL MCU è il primo sistema su chip al mondo compatibile con LoRa® e Sigfox.
L'STM32WL è completamente aperto e supporta la multi-modulazione, il che lo rende la scelta ideale per gli
sviluppi LPWAN e IoT con un bassissimo consumo energetico senza compromettere le prestazioni.
Infatti, per andare più veloci dobbiamo consumare di più e, al contrario, meno vogliamo consumare meno
dobbiamo andare veloci. È quindi molto difficile, se non impossibile, avere queste due qualità, velocità di
esecuzione e basso consumo, nello stesso microcontrollore.
Ognuna delle due categorie principali STM32Fxx e STM32Lxx si divide in serie secondo il Cortex-M scelto
(figura sotto). Così, un STM32F7 è composto da un Cortex-M7 e un STM32L4 di un Cortex-M4. Il numero dopo la
lettera F o L non sempre riflette il Cortex-M utilizzato; ad esempio, un STM32L1 è composto da un Cortex-M3. In
questo caso, fare riferimento alla documentazione per scoprire quale Cortex-M viene utilizzato nell'STM32
selezionato.
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Ad esempio, l'STM32082KZ, che sarà utilizzato nella suite di tutorial, include un Cortex-M0+ con una
frequenza massima di 32 MHz, memoria flash, RAM ed EEPROM, controllore vettoriale ad interrupt NVIC, unità di
gestione dell'alimentazione, unità di clock interne ed esterne, tra le altre, due watchdog per garantire il buon
funzionamento del programma, un sistema di controllo della trasmissione dati CRC, I/O per uso generale,
convertitori A/D e D/A, contatori, interfacce per periferiche USB, SPI, I2C e USART.
La figura seguente mostra tutti i blocchi dell'STM32082KZ.

Struttura interna dell'STM32
Zona di memoria

Il Cortex-M dispone di 4 GB di spazio di memoria indirizzabile organizzato in diverse sottoregioni con
diverse funzionalità logiche.
 I primi 512 MB sono dedicati all'area di codifica.
 La regione successiva inizia all'indirizzo 0x20000000 e può arrivare fino a 0x3FFFFFFFFF.
Corrisponde alla SRAM del microcontrollore.
 La prossima regione da 0,5 GB è dedicata all'indirizzamento dei dispositivi. Ogni periferica situata
nell'STM32 selezionato (I2C, SPI, USART, contatori...) ha un'area dedicata.
 La prossima regione da 2 GB è dedicata alla SRAM esterna e alla memoria flash. Il Cortex-M può
eseguire codice da memorie esterne, che espande le risorse di memoria.
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Albero dell'orologio

Oltre ai due oscillatori esterni LSE (Low Speed External Oscillator) e HSE (High Speed External Oscillator),
l'STM32 ha due oscillatori RC interni. Dopo l'inizializzazione del circuito, la sorgente dell'orologio per il Cortex-M è
l'HSI (High Speed Internal Oscillator). Il secondo oscillatore interno è l'LSI (Low Speed Internal Oscillator), che opera
ad una frequenza nominale di 32.768 kHz ed è utilizzato per orologi e watchdog in tempo reale.
Il Cortex-M può avere come sorgente di clock gli oscillatori HSI o HSE o un loop interno a blocco di fase.
Questo loop a blocco di fase può a sua volta avere gli oscillatori HSI o HSE come sorgente di clock. Si noti che l'HSI
è meno preciso dell'HSE. Quando si utilizzano dispositivi di comunicazione seriale o per funzioni di conteggio
accurate, è necessario utilizzare l'HSE.
Modalità di avvio

A seconda dell'STM32 scelto, i pin di avvio (boot esterno) vengono utilizzati per selezionare quale regione
della memoria verrà utilizzata per l'avvio. Può essere memoria flash, bootloader (bootloader interno) o SRAM. Per
il normale funzionamento, il pin BOOT0 deve essere messo a terra. Così, l'avvio avverrà nella memoria flash
dall'indirizzo 0x080000.
Porta di messa a fuoco

Una porta di debug (debug) viene utilizzata per eseguire il debug del codice e quindi programmare l'STM32
di destinazione. Il Cortex-M supporta due connessioni standard: una porta JTAG a cinque pin e una porta SWD
(Serial Wire Debug) a due pin. Entrambe queste configurazioni sacrificano i pin in modo che la porta di messa a
fuoco sia disponibile. Dopo l'inizializzazione dell'STM32, il Cortex-M configura i pin SW dedicati in questa modalità
per l'accesso dell'utente.

Le schede nucleo-64
Le schede nucleo sono piattaforme a basso costo e facili da usare per valutare rapidamente la
prototipazione di un'applicazione o sviluppare un design personale. Queste schede sono costruite attorno al

microcontrollore STM32 e sono disponibili in tre famiglie: il Nucleo-32 con alloggiamento LQFP32, il Nucleo-64
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con alloggiamento LQFP64 e il Nucleo-144 con alloggiamento LQFP144. Questo tutorial si concentrerà sulle
schede attualmente più popolari, ovvero il Nucleo-64.

Caratteristiche
Le schede Nucleo-64 sono progettate attorno ad un microcontrollore STM32 in un pacchetto LQFP64. Sono
disponibili in tanti modelli quanti sono i microcontrollori della famiglia STM32. Tuttavia, le dimensioni, i connettori
e tutte le caratteristiche, con poche eccezioni, rimangono le stesse per tutte le schede Nucleo-64, rendendo facile
il passaggio da un modello all'altro senza dover ripensare l'intera applicazione. Queste schede
hanno i seguenti due tipi di connettori:
 una singola riga Arduino Uno Revisione 3, compatibile con Arduino ;
 una STMicroelectronics Morpho a doppia fila, che dà accesso a tutte le risorse dell'STM32.
Un programmatore di tipo ST-LINK/V2-1 (generatori di collegamento) consente al programmatore di
comunicare con l'STM32 sulla scheda tramite un collegamento SWD a due fili, poiché il collegamento JTAG a
cinque fili non è offerto sulle schede Nucleo.
Per quanto riguarda l'alimentazione della scheda, sono possibili diverse scelte:
 tramite il connettore USB (VBUS) ;
 esternamente (7 V < VIN < 12 V) dai connettori Arduino o ST Morpho;
 esternamente (E5V) dai connettori Morpho ST;
 esternamente (3V3) dai connettori Arduino o ST Morpho.
Le schede Nucleo-64 contengono tre LED :
 LD1 per indicare che la porta USB è operativa ;
 LD2 che può essere utilizzato nel ;
 LD3 che indica la presenza di potenza.
Sono presenti anche due pulsanti :
 B1 per l'applicazione, se necessario;
 B2 per inizializzare la scheda.
Le schede Nucleo-64 contengono un oscillatore esterno a 32.768 kHz utilizzato dall'STM32.
La porta USB può essere elencata in tre modi:
 in una porta di comunicazione virtuale;
 come dispositivo di archiviazione di massa;
 nel porto di messa a fuoco.
Infine, le schede Nucleo-64 supportano diversi IDE (Integrated Development Environment) tra cui IAR, Keil
e STM32CubeIDE che vedremo in dettaglio.
Grazie ai connettori Arduino Uno e Morpho (tutti i pin del microcontrollore sono instradati). Se necessario,
su questi si possono collegare anche gli schermi ST, il che può essere utile, soprattutto per i prototipi a basso costo
con sensori sofisticati. E per l'assegnazione dei pin e la circuiteria interna, vale la pena di consultare il
manuale d'uso UM1724.
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La figura a fianco mostra lo schema a blocchi di
una scheda Nucleo-64, che è divisa in due parti :
 la parte del microcontrollore, nella parte
inferiore del diagramma, sulla quale è
facile riconoscere i pulsanti B1 per
l'utente e B2 per l'inizializzazione, il LED
LD2 per l'utente, i connettori Arduino e
STMorpho, nonché il microcontrollore
STM32, situato al centro ;
 la parte del programmatore-linker del
tipo ST-LINK/V2-1, nella parte superiore
del diagramma. È anche un STM32 ma più
piccolo del microcontrollore principale.
L'ST-LINK/V2-1 è collegato al computer
mediante un connettore di tipo Mini-USB
e all'STM32 principale mediante un
collegamento a due fili conforme allo
standard SWD (Serial Wire Debug).
Le due parti della scheda Nucleo possono essere
separate l'una dall'altra, sia per risparmiare spazio, sia
perché l'applicazione è completa e l'STM32 non avrà più
bisogno di essere programmato. In questo caso, il principale STM32 può essere alimentato:
 o dal connettore STMicroelectronics Morpho CN7 tramite VIN, E5V o 3V3 ;
 o dal connettore Arduino CN6 tramite VIN.
Una volta separate le due parti della scheda, tuttavia, è ancora possibile programmare l'STM32 principale
dall'ST-LINK/V2-1 collegandole tramite i fili CN4 e i pin SWD disponibili sul connettore Morpho della
STMicroelectronics (SWCLK CN7 pin 15 e SWDIO CN7 pin 13).

ITA pag. 8 di 30 TRYAT TEAM LSC

www.TRYAT.eu

IO4-2 Sistemi di sviluppo per STM32

Per programmare l'STM32 principale, i due ponticelli CN2 devono essere posizionati come mostrato nella
figura sottostante. In questo caso, non utilizzare il connettore CN4, che viene utilizzato quando le due schede
sono separate, in quanto potrebbe disturbare la comunicazione con l'STM32 principale.
Per utilizzare la parte ST-Link per programmare una scheda esterna (che sarà il nostro caso quando
programmeremo la scheda sensore STM32_LP), rimuovere i due jumper CN2 e utilizzare il connettore CN4 per
collegarla alla scheda di destinazione come indicato nella tabella sottostante
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Solo i pin evidenziati sono obbligatori per il collegamento al bersaglio.
comunicazione usart2

L'interfaccia di comunicazione USART2 (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter)
disponibile sulle porte PA2 e PA3 dell'STM32 principale può essere collegata al microcontrollore che fornisce la
funzione STLINK/V2-1, al connettore Morpho della STMicroelectronics o al connettore Arduino. La scelta si
esprime con il posizionamento dei corrispondenti ponti di saldatura SBxx.
Per impostazione predefinita, l'interfaccia di comunicazione USART2 tra l'STM32 principale e l'STLINK/ V2-1
è attiva per supportare la comunicazione Virtual Port Com (porta virtuale) con la configurazione SB13 e SB14 ON,
SB62 e SB63 OFF.
Se è richiesta la comunicazione tra le porte PA2 e PA3 dell'STM32 principale e la sua scheda di espansione,
allora SB13 e SB14 OFF, SB62 e SB63 ON devono essere impostate su SB13 e SB14 OFF, SB62 e SB63 ON. In
quest'ultimo caso, è possibile collegare un'altra interfaccia di comunicazione USART del principale STM32 allo
STLINK/V2-1 utilizzando cavi volanti tra il connettore Morpho della STMicroelectronics e CN3.

Passiamo alla programmazione
Distingueremo due approcci allo sviluppo del software:
1. per una rapida sperimentazione su schede di tipo Nucleo 64 (o altre). Questo modo di lavorare è
certamente semplice, ma non permette il debugging né la realizzazione di una mappa personale. Si
tratta della piattaforma online Mbed di facile utilizzo, per la quale la scheda è un semplice
dispositivo di archiviazione di massa USB.
2. Per un esperimento che ci permetta di sfruttare al meglio le capacità del microcontrollore e di
utilizzare gli strumenti professionali C forniti dalla ST, utilizzeremo l'IDE gratuito della ST
STM32CubeIDE. Ma questo modo di lavorare presuppone una certa conoscenza dei
microcontrollori e del software.

Presentazione dello strumento di sviluppo mbed
L'acquisizione di una nuova scheda di sviluppo comporta spesso qualche difficoltà:
 l'apprendimento di un nuovo ambiente di sviluppo integrato (IDE),
 necessità di una licenza o di una limitazione delle dimensioni del codice,
 eventualmente l'acquisizione di un programmatore,
 configurazione complessa del microcontrollore,
 …
Non è facile fare prototipi rapidi...
ARM ha sviluppato un ambiente di programmazione che permette la prototipazione rapida utilizzando
schede basate su microcontrollori della famiglia Cortex M.
Molti produttori (NXP, ST, Silicon Labs, ecc.) offrono una varietà di schede di valutazione e
prototipazione compatibili con la popolare e facile da usare piattaforma di sviluppo ARM mbed.
Con un kit di sviluppo software online, librerie software gratuite, progetti hardware e strumenti
online, questo è il modo più veloce per creare prodotti basati sui microcontrollori ARM.
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Gli strumenti compatibili con le schede di sviluppo mbed consentono di liberarsi di gran parte del lavoro di
basso livello solitamente associato allo sviluppo di microcontrollori.
Sviluppate il vostro codice utilizzando API (Application Programming Interface) intuitive che vi permettono
di progettare le vostre applicazioni senza preoccuparvi dell'esatta implementazione nel microcontrollore o nelle
sue periferiche.
Il compilatore C/C+++ online non richiede alcun download o installazione e consente di creare e compilare i
programmi in modo molto semplice e veloce.
Può essere utilizzato con Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome su computer con sistema operativo
Windows, Mac o Linux. Quindi è possibile utilizzarlo ovunque, purché si disponga di una connessione a Internet.
I vostri progetti saranno archiviati online e li troverete ovunque vi troviate.
La piattaforma mbed è supportata da una comunità internazionale attiva di sviluppatori qualificati che
contribuiscono collettivamente ad accelerare il processo di prototipazione. La cosa migliore è che stanno
costruendo una raccolta di informazioni e tutorial chiamata "Cookbook" su
https://os.mbed.com/cookbook/Homepage.

Presentazione degli strumenti di sviluppo.
Per iniziare, collegare la scheda ad una porta USB del PC, verrà riconosciuta come chiave USB.
Visitate il sito web mbed all'indirizzo https://os.mbed.com/.
2

1

3

4
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Il sito è molto importante e conterrà molte informazioni che vi aiuteranno a progredire. Visitate i diversi
menu.
 In 1, avrete la possibilità di scegliere tra:
 Schede che vi daranno tutte le schede compatibili
 Componenti dove troverete per categoria, (display, sensori, ecc...) i vari componenti o
moduli già utilizzati da altri utenti, che hanno messo in comune il loro codice. Questa parte
permetterà, utilizzando le biblioteche, di sviluppare più rapidamente
 In 2, troverete una grande quantità di codice che funziona e che è condiviso dalla comunità.
 In 3, avrete la possibilità di scegliere tra:
 Documentazione che vi darà il manuale d'uso del linguaggio di programmazione, per ogni
risorsa (ingresso/uscita, I/O analogico, ecc...), tutti i comandi associati e come utilizzarli.
Troverete anche un esempio di programma che potete importare.
 In 4, sarete finalmente in grado di effettuare il login o di creare il vostro account per iniziare.

Potrai effettuare il login o creare un account.
Crea il tuo account e noi creeremo un primo
programma.

È quindi necessario scegliere una o
più carte in suo possesso per poter
lavorare. Abbiamo scelto di limitare la
scelta alle schede del Board vendor ST
(Board vendor ST). Selezioniamo ad
esempio la scheda Nucleo L073RZ. Per
finire clicca su Fine.
Dovete anche confermare il vostro
indirizzo e-mail cliccando sul link che
dovete aver ricevuto via e-mail.
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Primo programma semplice: lampeggiare un LED
Cliccate sul pulsante Compila per accedere al vostro spazio di lavoro.

In alto a sinistra, cliccare su nuovo (per il nuovo programma)

Finalmente possiamo creare un nuovo
programma cliccando su "nuovo"...
Verifichiamo che il target scelto sia NUCLEO
L073RZ e selezioniamo il programma vuoto per
partire da zero. Infine, dobbiamo dare un nome
al nostro progetto (qui Blinky_LED) e cliccare su
OK.

Dobbiamo prima aggiungere un file in questa nuova cartella per
questo, cliccare con il tasto destro del mouse sul nome del nostro
"programma": poi su Nuovo File che chiameremo main.cpp.
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Banalmente, un programma C++ deve
contenere :
Poi è necessario aggiungere la libreria
mbed per lavorare con le API scritte per la scheda.
Clicchiamo su "importa" per aprire una
finestra in cui cercheremo la biblioteca mbed. Per
includere questa biblioteca ufficiale, basta fare doppio clic sul suo nome:

Quindi digitare il programma il cui algoritmo è :
Algoritmo Blinky_LED

Debutto
Iterrer
Accendere il LED
Aspetta 500 ms
Spegnimento dei LED
Aspetta 500 ms
Fine Iterate
Fine

Analisi del programma :
Si riconosce un'architettura classica di un programma di lingua C.
L'unica novità è la comparsa della nozione di costruttore dal linguaggio C++ (orientato agli oggetti).
Eccoci nell'universo C++. Qui
associamo una funzione "DigitalOut"
ad un pin del µC (LED1) con il nome
myled. Questo si chiama costruttore
in C++

Programma principale
Ciclo di iterazione (senza fine)
Accendiamo il LED
0,2 s di ritardo
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Quindi compilare il programma cliccando su "Compila".
Una volta completato il lavoro, è stato creato un file Blinky_LED.NUCLEO_L073RZ.bin. Questo file deve ora
essere trasferito sul drive USB corrispondente alla scheda mbed (copia-incolla o trascina e rilascia...).

Aiuto sul sistema mbed e le sue API
Il sito mbed è ricco di risorse.
L'accesso più completo a queste informazioni si effettua dalla schermata iniziale del sito cliccando su
"Documentazione Mbed OS".
Avrete quindi tutta la documentazione per il "sistema operativo mbed (OS)". È tutto lì, quindi queste
informazioni saranno certamente difficili da capire all'inizio e la loro abbondanza potrebbe spaventarvi. Ma non
esitate a venire a consultarlo per capire il sistema mbed.
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L'ambiente di sviluppo per STM32
L'ambiente di sviluppo per STM32 è una piattaforma flessibile che facilita e accelera la codifica di
applicazioni e sistemi progettati attorno al microcontrollore STM32. Si chiama STM32 ODE (Open Development
Environment).
L'STM32 ODE combina l'ambiente software STM32Cube, le librerie incorporate, incluse le API Hardware
Abstraction Layer (HAL) e il software di estensione STM32Cube (X-CUBE). L'ambiente ODE STM32 facilita la
progettazione di progetti embedded fornendo hardware di facile utilizzo e blocchi funzione open source, come
riassunto nella sinossi semplificata che segue.

L'STM32Cube è un pacchetto royalty-free che permette lo sviluppo sulla famiglia STM32 e consiste in una
piattaforma software di alto livello. Il configuratore grafico STM32CubeMX rende facile e veloce la configurazione
dell'STM32 per l'applicazione di destinazione.
L'STM32Cube associato all'STM32 scelto include un HAL (Hardware Abstraction Layer) per un facile porting
da un STM32 all'altro, così come un set di mattoncini software o middleware (middleware), i principali dei quali
sono : USB, TCP/IP, grafica, file system FAT, RTOS, sistema STMTouch. Nell'STM32Cube e' incluso anche un BSP
(Board Support Package) per attivare le diverse funzioni della scheda Nucleo (come pulsanti, LED...). Infine,
centinaia di programmi campione sono forniti anche per la maggior parte delle funzioni dell'STM32 di
destinazione.
STM32CubeMX e' uno strumento
grafico per microcontrollori STM32 basato su
core ARM Cortex-M a 32 bit. Questo
ambiente fa parte dell'iniziativa STMCube ed
e' disponibile in modalita' standalone
(opzione standalone 1) o in modalita'
integrata nell'ambiente di sviluppo Eclipse
STM32CubeIDE (opzione 2).

Lo strumento di sviluppo
STM32CubeIDE
Disponibile a questo indirizzo:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development- t
ools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html
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STM32CubeIDE è uno strumento di sviluppo multi-OS all-in-one, parte dell'ecosistema software
STM32Cube.
STM32CubeIDE è una piattaforma di sviluppo C/C+++ avanzata con funzioni di configurazione del
dispositivo, generazione di codice, compilazione del codice e debug per microcontrollori e microprocessori
STM32.
STM32CubeIDE integra le caratteristiche di configurazione e creazione di progetti di STM32 di
STM32CubeMX per fornire uno strumento all-in-one e risparmiare tempo di installazione e sviluppo.
Dopo la selezione di una MCU o di una MPU STM32 non configurata, o di un microcontrollore o
microprocessore dalla scelta di una scheda o dalla selezione di un esempio, viene creato il progetto e generato il
codice di inizializzazione. In qualsiasi momento durante lo sviluppo, l'utente può tornare all'inizializzazione e alla
configurazione delle periferiche o del middleware e rigenerare il codice d'inizializzazione senza influenzare il
codice utente.

La figura sopra mostra la finestra così come appare la prima volta che la si utilizza con la scheda
"Information Center" aperta.
Il software STM32CubeIDE è basato sull'ambiente Eclipse, eredita caratteristiche che possono confondere i

nuovi utenti. Eclipse funziona con prospettive multiple (viste). Il primo è quello dell'edizione in codice (vedi figura
alla pagina successiva). Un'altra prospettiva interessante è quella del debugging.
Un elemento importante da conoscere è la nozione di spazio di lavoro e di progetti:
Il primo passo è quello di creare un progetto, che richiede prima di tutto l'introduzione del concetto di
spazio di lavoro. Uno spazio di lavoro contiene cartelle di progetti o informazioni sui progetti e una cartella
.metadata che contiene informazioni sui progetti
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Uno spazio di lavoro è semplicemente una cartella su un disco rigido, che può essere collocata in qualsiasi
punto del supporto di memorizzazione. Quando STM32CubeIDE si avvia, chiede quale spazio di lavoro deve essere
utilizzato. Questo può essere modificato in qualsiasi momento selezionando "File Switch Workspace" e
scegliendo un'altra cartella.
Per creare un nuovo progetto, basta cliccare su "File New STM32 Project". Si apre la finestra di
selezione del target :

È quindi possibile scegliere tra le due opzioni :
 un tipo di microcontrollore (scheda "MCU/MPU Selector") nel caso di sviluppo di schede
personalizzate viene utilizzato se la scheda di destinazione non è stata sviluppata dalla
STMicroelectronics. Qui l'utente può scegliere tra l'intera gamma di STM32 quella che sta
utilizzando. I filtri sono applicabili per facilitare la selezione: serie STM32, case, periferiche,
dimensioni della memoria, numero di IO. ,
 una scheda sviluppata da STMicroelectronics (scheda "Board Selector"). Permette di filtrare in base
al tipo di scheda (Discovery, Nucleo...), alla serie STM32 o alle periferiche. Lo strumento propone
per ogni scheda la sua configurazione predefinita. Se sono richieste configurazioni hardware
alternative, sarà necessario modificare il codice C di inizializzazione generato dallo strumento.
 Un progetto di esempio (scheda "Example Selector"). Permette di filtrare in base al tipo di scheda
(Discovery, Nucleo...), la serie STM32, il tipo di progetto, il software implementato...
Nel resto di questa presentazione, useremo la scelta MCU per la nostra scheda specifica per la nostra
applicazione "Autonomous low consumption measurement system". Scegliamo quindi l'STM32L082KZ (vedi figura
sotto).
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Il nome del progetto, la lingua utilizzata, il tipo di file di output e
il tipo di progetto devono essere compilati. Nel nostro esempio, basta
specificare il nome del progetto e cliccare su Fine.
Il software richiede un cambiamento di prospettiva che si
accetta. L'IDE carica quindi tutte le API necessarie per sviluppare il
nostro progetto e prepara le operazioni successive, ovvero la scelta
dei diversi dispositivi che useremo per la nostra applicazione.
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Convalida dei pin per la programmazione in situ
Per la programmazione, nella scheda " System Core ", selezionare " SYS " e convalidare la casella " Debug
Serial Wire " (vedi sotto).

Ingressi e uscite
Il pin PA4 è un ingresso analogico (misura della direzione del
vento) cliccate su questo pin e scegliete ADC_IN4.
Il pin PA5 è un ingresso di interrupt (velocità del vento).
Cliccare sul pin PA5 e
selezionare GPIO_EXTI5 :
Per una migliore leggibilità,
è interessante denominare i
pin in modo più esplicito
Per questo :
fare clic con il tasto

destro del mouse e "Enter
User_Label" (Inserisci
etichetta_utente)
denominare Wind_Speed per il mandrino PA5 e WDir per il mandrino
PA4.
Procedere allo stesso modo per :
PB0 che è un'uscita denominata RAZ_Fox

PA15 che è un'uscita denominata EN_3V3
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Non dimenticare di convalidare le interruzioni per la misurazione della velocità del vento, vedi nella scheda
NVIC qui sotto :

Configurazione del convertitore digitale analogico (ADC)
Deve essere abilitata la modalità di conversione continua e deve essere selezionata una frequenza di
campionamento di 12,5 cicli.

Bus di comunicazione
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Autobus I2C
Il bus I2C viene utilizzato per comunicare con tutti i sensori. È cablato
sui perni PB6 e PB7. Basta cliccare su ogni pin e scegliere I2C1_SDA o
I2C1_SCL .

Collegamento seriale asincrono: USART
Il modulo Sigfox comunica con il microcontrollore della UART 2 collegato ai pin PA2 e PA3 (rispettivamente
TX e RX). Basta cliccare su ogni pin e selezionare USART2_TX o USART2_RX. In alternativa, selezionare
"Connettività" sul lato sinistro della finestra e poi selezionare USART2 e scegliere il modo "Asincrono".

La procedura è identica per il collegamento tra il modulo GPS e il microcontrollore utilizzando l'USART5
(PB3 - TX e PB4 - RX).
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Configurazione
Per il collegamento al GPS, il bit rate deve essere impostato a 9600 bit/s ...

E convalidare le interruzioni (nella scheda NVIC).
Per il collegamento al modulo Sigfox, il bit rate deve essere impostato su 19200 bit/s (per questo
collegamento non è necessario un funzionamento ad interrupt).
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Utilizzo di RTC
L'orologio in tempo reale è utile per ottenere
l'ora e la data correnti (dopo la sincronizzazione via
GPS), ma soprattutto ci permette di cadenzare i
periodi di sonno/veglia per risparmiare il più possibile
energia.
L'orologio, il calendario e il risveglio interno
sono attivati per programmare un'interruzione e
svegliare il sistema a intervalli regolari.
Naturalmente è necessario specificare la durata
del sonno e quindi gli orari in cui il programma viene
ripreso. Nella nostra applicazione, siamo vincolati
dall'abbonamento alla rete Sigfox ad un numero
massimo di messaggi al giorno. Nel nostro caso
(abbonamento incluso con l'acquisto del modulo) il
limite è di 140 messaggi al giorno (si tratta
dell'abbonamento con il numero massimo di
messaggi) o 1 messaggio ogni 617 secondi. Abbiamo
scelto di inviare i messaggi solo ogni 720 secondi.
Selezionare anche "Formato dati binari" come
formato dati.
Convalidare l'uso di interruzioni per poter
svegliare il microcontrollore dopo che è stato messo a dormire:
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È quindi necessario convalidare l'utilizzo del quarzo dell'orologio (32,768 kHz) presente sulla scheda:

Sempre a livello di
componenti RCC (Reset e
configurazione dell'orologio). Nella
scheda Parameter Settings (figura
sotto), selezionare Power
Regulator Voltage Scale 3. Questa è
la modalità più efficiente dal punto
di vista energetico.

Non dimenticate di convalidare questo anche nella gestione dell'orologio:
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Uso del timer
Useremo il timer 21 per generare interruzioni ogni secondo. Poiché l'orologio del timer è a 2,097 MHz,
dividendo per 2097 lo riporterà ad una velocità di un millisecondo (1kHz) e quindi contando fino a 999 si otterrà
un evento ogni secondo.
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Interruzioni
Verifica dell'utilizzo (validazione) delle interruzioni utili al progetto. Selezionare il componente NVIC nella
categoria "System Core" e verificare che le seguenti interruzioni siano convalidate:






interruzione per RTC (risveglio periodico del microcontrollore),
interruzione per la misurazione della velocità del vento,
interruzione
periodica ogni
secondo (timer
21),
interruzione del
collegamento
asincrono con il
GPS,

Generazione di codici
Tutto quello che dobbiamo
fare è salvare il nostro lavoro, il
software ci chiede se vogliamo
generare il codice e poi segnala un
cambiamento di prospettiva,
rispondere sì ad entrambe le
proposte.
Durante la generazione del
codice C di inizializzazione,
STM32CubeMX ha creato il file
main.c in cui si trova la funzione
principale del programma int
main(void).
All'interno di questa mano,
alcune altre funzioni indispensabili
sono chiamate :
 HAL_Init() inizializza la
memoria flash .
 SystemClock_Config()
inizializza tutti gli
orologi
dell'STM32L082RZ
secondo quanto
impostato nella scheda
Clock Configuration
dell'STM32CubeMX.
 Poi l'inizializzazione di
ciascuno dei dispositivi come li abbiamo configurati nella fase precedente.
ITA pag. 27 di 30 TRYAT TEAM LSC

www.TRYAT.eu

IO4-2 Sistemi di sviluppo per STM32

Qualsiasi cosa tra /* e */ è un commento in C e quindi non viene eseguita. Alcuni tipi di commenti sono
ancora speciali:
/* USER CODE BEGIN */
…
/* USER CODE END */ eventualmente con numeri o nomi dopo INIZIO e FINE.
Questo tipo di commento ha un significato speciale per STM32CubeMX, che li interpreta come tag
(etichette o segnalatori luminosi). E' consigliabile non cancellarli, ma piuttosto inserire il nostro codice all'interno
di questi tag perche', se dovessimo generare nuovamente il codice C di inizializzazione con STM32CubeMX dopo
aver aggiunto un dispositivo per esempio, il codice posto tra BEGIN e END verra' mantenuto. D'altra parte, se il
nostro codice è stato aggiunto al di fuori di questi tag, sarà semplicemente cancellato.
La funzione principale generata contiene l'istruzione while (1) seguita da un tutore di apertura e da un
tutore di chiusura. E' all'interno di queste due parentesi, e se possibile all'interno dei tag BEGIN e END, che
inseriremo il nostro codice che verrà eseguito in loop.
Ad esempio, all'inizio del programma tra i tag /* USER CODE BEGIN 2*/ e /* USER CODE END 2 */ inserire il
codice per impostare a 1 il bit della porta che controlla il funzionamento dei sensori (pin che abbiamo chiamato
EN_3V3).
Per questo iniziamo
digitando hal_g poi una
pressione simultanea sui tasti
ctrl e lo spazio apre
suggerimenti di comando da
parte del software scegliamo
HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, G
PIO_Pin, PinState)

Questa funzione deve
essere completata con gli
argomenti giusti. Anche in
questo caso i suggerimenti del
software possono aiutarci ad
iniziare a digitare il nome del pin
in questione qui appena in "Ctrl + spazio" il primo elemento
è la porta dove è il pin doppio clic su
EN_3V3_GPIO_Port... e così via per ottenere il codice
desiderato:

HAL_GPIO_WritePin(EN_3V3_GPIO_Port, EN_3V3_Pin, GPIO_PIN_SET);

Esecuzione del codice e debug
Gli strumenti per l'analisi e il debug dei sistemi embedded rientrano in due ampie categorie. Il primo è
nell'area hardware: strumenti come oscilloscopi, analizzatori logici, schede tecniche. Tutti questi strumenti
possono lavorare insieme per aiutarvi a valutare i vostri sistemi e a risolvere i problemi legati ai vostri progetti.
Questi strumenti sono usati frequentemente.
La seconda categoria di strumenti si concentra sul debug del software, con breakpoint, visualizzazioni
variabili e registri interni al microcontrollore, etc. La seconda categoria di strumenti si concentra sul debug del
software, con breakpoint, visualizzazioni variabili e registri interni al microcontrollore, etc. Tutti questi strumenti
lavorano insieme per aiutarvi a diagnosticare e capire cosa sta facendo la vostra applicazione embedded.
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Registra il tuo codice. Fare
clic su Progetto > Costruire
Progetto. Il vostro codice deve
essere compilato e collegato alle
biblioteche appropriate. Quando
questo è fatto (e si vede un
messaggio che indica 0 errori nel
pannello della console in basso),
fare clic su Run > Debug As >
STM32 MCU C/C++ Application.
E' anche possibile cliccare sul
pulsante
Si dovrebbe ottenere una
finestra pop-up che chiede di
impostare le configurazioni di
debug. Lasciare tutto come
predefinito e cliccare su DEBUG.
Quando vi viene chiesto di
cambiare prospettiva, cliccate su "Cambia". Dovreste ottenere una nuova prospettiva con una nuova barra degli
strumenti nella parte superiore del vostro IDE.
Il programma è stato trasferito sul target, e la sonda di debug ha preso il controllo del flusso del
programma IDE evidenzia la funzione che viene eseguita qui la prima istruzione del programma Per avviare
l'esecuzione del codice è necessario cliccare sul tasto Click sul pulsante
"Riprendere".

E' possibile sospendere l'esecuzione del programma cliccando qui

O fermarlo cliccando qui
Punto di arresto

Oltre a eseguire e sospendere l'esecuzione, possiamo anche chiedere al programma di sospendere in un
momento a nostra scelta. Questo è chiamato la creazione di un punto di arresto.
In STM32CubeIDE, lo si fa facendo doppio clic sulla barra blu accanto ai numeri di linea, che fa apparire un
piccolo punto blu che indica un punto di interruzione.
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Ora, senza cambiare nulla, riavviare
la modalità di debug.
Questa volta, quando si preme
"riprendi", si noterà che il programma viene
eseguito e poi si ferma automaticamente
quando raggiunge il punto di arresto.
Un altro metodo per eseguire il
codice fino ad una dichiarazione (una riga)
del codice è quello di posizionare il cursore
sulla riga da raggiungere e cliccarla con il
tasto destro del mouse.
Poi cliccate su "Corri alla linea".

Potete quindi utilizzare i tasti " Step
Into ", " Step Over " e " Step Return " (a
destra del tasto " Stop ").
Per passare da una riga di codice
all'altra, passo dopo passo.
 "Step Into": quando si è posizionati su una chiamata di funzione, un clic su questa icona permette di
inserire la definizione di questa
funzione per eseguire linee di codice
una alla volta. Se non siete in una
chiamata di funzione, eseguite la riga di
codice.
 "Step Over": un clic su questa icona permette di eseguire la riga di codice, anche se si tratta di una
chiamata di funzione.


"Step Return": se siete attualmente nella definizione di
una funzione, cliccando su questa icona potete eseguire il resto del codice di questa funzione e
tornare all'istruzione successiva nel programma principale.

Durante l'esecuzione di istruzioni
passo-passo, è possibile visualizzare le
variabili. Per aggiungere una variabile di
cui si vuole seguire l'evoluzione, si può
cliccare con il tasto destro del mouse sulla
variabile per esempio "meanmes" e
selezionare "Add Watch Expression...".
Una modifica della variabile durante
l'esecuzione di un'istruzione fa sì che la
variabile modificata venga evidenziata.
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